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"L'ODIO NON È UN'OPINIONE. HATE SPEECH, GIORNALISMO E MIGRAZIONI"

Nella ricerca curata dal Cospe l'analisi del ruolo del giornalista nella nuova dimensione
digitale, tra libertà d'espressione e la necessità di regolamentazione.

"L'odio non è un'opinione. Hate speech, giornalismo e migrazioni" è il titolo della ricerca realizzata da COSPE nell'ambito

del progetto europeo contro il razzismo e la discriminazione su web, "BRICkS" – Building Respect on the Internet by

Combating hate Speech"

La ricerca, presentata lo scorso 17 marzo, approfondisce il fenomeno dell'hate speech online verso migranti, rifugiati e

minoranze, tramite l'analisi di casi studio ed interviste a testate e testimoni privilegiati.

La grave crisi umanitaria che ha investito i paesi Europei e balcanici, si legge nella prefazione, sta dominando le cronache

nazionali ed è in questo scenario, in cui spesso i giornali non restituiscono un'immagine corretta di quello che sta accadendo

e più in generale del fenomeno migratorio a livello globale e nazionale, che si stanno moltiplicando le espressioni di

incitamento all'odio razziale nei confronti di rifugiati, migranti e minoranze.

Nel 2014, l'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ha registrato 347 casi di espressioni razziste sui social, di cui

185 su Facebook e le altre su Twitter e Youtube. A queste se ne aggiungono altre 326 nei link che le rilanciano per un totale

di 700 episodi di intolleranza, con un trend in crescita per il 2015.

La prima parte della ricerca ha avuto come oggetto il monitoraggio di testate giornalistiche web italiane e i commenti dei

lettori a margine degli articoli relativi, direttamente o indirettamente, alla popolazione migrante e/o al fenomeno

migratorio. 

Gli obiettivi che hanno mosso la seconda fase di ricerca sono accomunati dal bisogno di conoscere le differenti realtà

giornalistiche redazionali italiane e come queste abbiano finora riflettuto o reagito alle problematiche di gestione delle

proprie community e, quindi, ai casi di hate speech riscontrati o riscontrabili.

Le conclusioni si concentrano sulla necessità di un ripensamento radicale del lavoro giornalistico nella nuova dimensione

digitale, un lavoro che non si conclude più con la stampa/diffusione del pezzo, ma prosegue nel seguire il flusso delle

conversazioni, cercando interazioni con gli utenti e raccogliendo spunti e tracce per nuovi articoli. Social media policy e

moderazione attiva, preparata, e partecipata e predisposizione alla produzione di contenuti terzi ricavati dal flusso delle

conversazioni, in breve un'interazione a 360° con la community, emergono come priorità.

- La ricerca
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